
                    Servizio analisi Rischio Chetosi 
 
  La patologia 

La chetosi o acetonemia è una condizione patologica della bovina caratterizzata da un aumento della 

concentrazione dei corpi chetonici nell’organismo. La chetosi subclinica è uno stato metabolico nel 

quale i valori sierici normali dei corpi chetonici sono superati ma non si è ancora instaurata la malattia 

conclamata. 

La chetosi è probabilmente, nella versione subclinica, la malattia metabolica più frequente nella vacca 

da latte. Generalmente si accetta un’incidenza media del 15-30% di vacche che a inizio lattazione 

presentano “segnali” di chetosi subclinica. Tra le condizioni patologiche di una mandria, la chetosi 

subclinica è quella che più dipende dal management aziendale. 

La chetosi si presenta nelle vacche quando il dispendio di energia per la produzione di latte è troppo alto 

rispetto all’ingresso di energia dovuto all’alimentazione, per cui la vacca inizia ad “assorbire” energia dai 

suoi depositi di grasso. La chetosi subclinica inizia quando viene offerto alle vacche troppo poco cibo      

(o troppo poca concentrazione di energia nel cibo). 

La chetosi e la chetosi subclinica sono fattori di riduzione della produzione molto importanti e quindi 

devono essere considerati nell’analisi della produttività aziendale come fonte di mancato reddito. 
 
Monitoraggio della chetosi e della chetosi subclinica 

L’analisi dei riferimento per la chetosi è l'acido  β-idrossibutirrico  (o  β-idrossibutirrato, la cui sigla è  

BHB). La chetosi clinica viene facilmente diagnosticata visivamente dal veterinario. La ricerca del BHB è 

certamente lo strumento principale per l’individuazione degli stati subclinici. Le analisi routinarie del 

latte dei controlli funzionali permettono di misurate il livello di BHB nel latte. 

Un valore superiore a 1000 µmol/L nel sangue o 100 µmol/L nel latte è indicativo di chetosi subclinica e 

richiede un trattamento farmacologico. E’ utile anche testare le bovine in preparazione al parto, dove la 

soglia di rischio è considerata pari a 600 µmol/L nel sangue.  

E’ bene ritestare i capi anche dopo un trattamento e tutti i casi sospetti nel corso del  primo mese post-

partum. Chi aderisce ai controlli funzionali può monitorare il rischio di chetosi e chetosi subclinica 

attraverso due indicatori: il livello di BHBA nel latte e il rapporto grasso/proteina nel periodo del post-

partum. 

Le fattrici sono classificate,in base al livello di BHB in POSITIVE, SOSPETTE e NEGATIVE 

(POSITIVE CON BHB ≥ 0,20,  SOSPETTE CON BHB 0,15-0,20,  NEGATIVE CON BHB < 0,15)  

 

 

Con lo scopo di fornire agli Allevatori uno strumento di controllo del rischio chetosi, 

il Laboratorio A.R.A.E.R. si è dotato di una apposita strumentazione ed è in grado

 di effettuare uno screening sui campioni di latte  proveniente dai Controlli Funzionali 

per la determinazione del livello di BHB (idrossibutirrato) di ogni singola bovina. 

Gli esiti dello screening saranno inviati attraverso appositi tabulati, in tempi e 

modalità che potranno essere diverse rispetto all’invio delle analisi dei CCFF, 

direttamente all’Allevatore. 

E’ doveroso suggerire di rivolgersi al proprio Veterinario e/o Tecnico Alimentarista 

per una più corretta interpretazione dei risultati dello screening e per 

intraprendere eventuali azioni correttive. 

Attraverso i Controllori verrà distribuito un modulo di richiesta che dovrà 

essere sottoscritto in occasione del Controllo Funzionale. 


